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V I ST I gli art. 3, 33, 34 della Costituzione; 
 
V I ST O il decreto del Ministro dell’istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 “ Adozione del Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e  formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di  Istruzione  per l’anno  scolastico 2020/2021”; 

 
V I ST O il decreto 6 agosto 2020, n. 87 “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione del covid-19”; 

 
V I ST O 

 
V I ST O 

 
 l’art. 83 delle Legge 77/2020 in materia di “ Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in 
vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 
 
 il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28 agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione 
di casi e  focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e  nei servizi educativi dell’infanzia ”; 

 
  V I ST O il DPCM del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e  del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
V I ST O 
 
V I ST O 

 
il DVR generale in vigore presso questa istituzione scolastica; 
 
il documento di valu tazione rischio Covid sars-2 emanato l’8 settembre 2020; 

 
V I ST O il protocollo per il contenimento del contagio da Cov-Sars-2 adottato da Codesta Istituzione 

Scolastica;               
V I ST I i Piani di emergenza dei plessi sede di mensa scolastica; 

 
Considerato il momento della refezione scolastica come un “momento educativo”: lezione teorico-
pratica di galateo, buone maniere, convivenza civile, socializzazione, condivisione, senso di gruppo; 
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momento didattico ricco di molteplici aspetti educativi e di forte valenza formativa;  

Considerato che è interesse comune garantire un’efficace, puntuale e corretta gestione del servizio 
scolastico di refezione come ampliamento dell’offerta formativa;  
 
Considerato che la scuola si riconosce come soggetto che interagisce con tutte       le istituzioni   pubbliche 
e gli Enti comunali; 
 
Considerate le Linee di Indirizzo Nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica 
del Ministero della Salute; 
 
Considerato il " Rapporto del Ministero della Salute" del 1 7 marzo 2021 ; 
 
Considerato il piano scuola 2021-22 del M.I.U.R.; 

Considerata la Circolare Ministeriale n. 1107 del 22 luglio 2021 

 
si dispone 

Il RE GOL  A  ME NT O G E NE RA L E DE L SE RV  I Z I O DI ME  NSA SCOL  A ST I CA  
 

Allegato del Regolamento di I stituto              Approvato dal Consiglio di  Istituto       il 09/09  /2021  

 

1. PRE  ME SSA /FI NA L I T À 

 
Il servizio di refezione è rivolto agli alunni iscritti alla Scuola dell’infanzia, alla Scuola primaria e 
alla Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto, al fine di assicurare agli stessi la partecipazione 
all’attività scolastica per l’intera giornata, laddove siano previsti moduli orari strutturati su 36/40 
ore settimanali o rientri pomeridiani obbligatori. 

 
L’erogazione del servizio rientra nell’ambito delle competenze proprie dell’Amministrazione 
comunale ma la Scuola, il Comune e l ’agenzia esterna, ciascuno per le rispettive competenze, 
collaborano per il buon andamento dello stesso, operando in maniera coordinata e sinergica, anche al 
fine di fornire alle famiglie informazioni complete su l servizio e su lle scelte alimentariproposte.  

 
L’ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun alunno po ssa 
fru ire appieno di tutte le opportu nità di crescita e di svilu ppo personale che gli vengono offerte, 
imparando ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel pieno rispetto delle regole del 
vivere civile. 

La mensa costituisce un tassello del percorso educativo in senso generale e, più specificamente, 
un’opportunità per gli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare; pertanto, si 
sottolinea che essa rappresenta anche un momento di educazione al gusto, una possibil ità di 
accostarsi a cibi diversi, un’occasione per favorire un’alimentazione più varia. 
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Il servizio  deve  garantire  una  dieta  stu  diata  nel  rispetto  della  salute  del  bambino ;  pertanto ,  la
 composizione  qualitativa  del  pranzo  è  stabilita  da  un  dietista ,  tenendo  conto  di  precise  indicazioni

 nazionali, delle  tabelle  dietetiche  suggerite  dall’ASL,  di  eventuali  allergie  e/o intolleranze  alimentari
 

(
documentate da  certificato  medico)  e  da  motivi  culturali e/o religiosi;  

 
2. GE  ST I ONE DE L SE RV  I Z I O 
 
Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune, che vi provvede tramite affidamento della 
gestione a soggetti terzi esterni all'Ente, nel rispetto della vigente normativa su gli appalti pubblici di 
servizi e di forniture, mediante convenzione con soggetti che diano anche garanzia su l livello 
qu antitativo  e dietetico  dei  cibi,  ai  fini  di  u  na  corretta edu  cazione alimentare.  

 
3. CRI  T E RI ORGA  NI Z Z A T I V I E DE ST I NA T A RI 
 
I docenti e gli assistenti in servizio durante la mensa devono vigilare costantemente su gli alunni. 

 
La refezione scolastica è direttamente collegata allo svolgimento delle attività didattiche e quindi al 
calendario scolastico, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali del presente regolamento. Il 
caso degli alunni che, pur essendo iscritti al servizio  mensa, eccezionalmente tornano a casa a 
pranzo, è da considerarsi uscita anticipata; pertanto i genitori, o chi per essi, devono firmare 
l’autorizzazione all’uscita del minore. 

 
I locali ove il servizio viene erogato sono quelli appositamente adibiti allo scopo dal Comune, che 
rispondono a criteri di igienicità e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia, debitamente 
autorizzati dalle au torità  competenti.  

 
Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni iscritti alla Scuola dell’infanzia e alla Scuola 
primaria e alla Scuola Secondaria dell’Istituto che svolgono un orario scolastico comprensivo del 
pranzo. 

L’iscrizione degli alunni al servizio mensa viene effettuata al momento dell’iscrizione alla Scuola 
stessa. 

 
Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti e i C.C.N.L. potranno altresì usufruire del 
servizio anche gli insegnanti e il personale scolastico delle rispettive scuole, purché in servizio al 
momento della somministrazione del pasto. Allo scopo il Dirigente Scolastico dovrà fornire al 
Comune il numero degli aventi diritto. 
 

 
4. MODA L I T À DI COMPORT  A ME NT O 

 
Al suono  della  campanella,  dopo  essere  andati  al  bagno  ed  essersi  lavati  le  mani,  gli  alu  nni raggiungono

 lo  spazio  assegnato  al  proprio  gruppo  con  l’insegnante  o  l  ’assistente  che  verifica  le  presenze.
 

 Gli
 
alunni

 
che

 
frequentano

 
la mensa

 
sono

 
tenuti

 
ad

 
un comportamento

 
corretto, rispettoso

 
ed

 
 3

 



adeguato all’ambiente e alle sue funzioni. In particolare, devono: 

� 

� 

� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
 
� 

 
 
� 

 
� 
 
� 
 
           

 

raggiungere        in fila i locali della mensa, dopo essersi lavati le mani; 

entrare in maniera tranquilla e raggiungere  il tavolo assegnato loro; 

sedersi composti in attesa della distribuzione del pasto ed evitare di alzarsi senza motivo 
dal proprio posto; 

mantenere un tono di voce il più possibile moderato e comu nicare solo con i compagni seduti 
allo stesso tavolo; 

tenere un comportamento corretto, rispettoso e civile nei confronti degli operatori addetti 
al servizio e degli insegnanti addetti alla vigilanza; 

stare seduti composti durante l’ora di mensa rispettando il distanziamento di almeno 2 metri 
senza mascherina. In caso in cui non sia possibile il distanziamento previsto, gli alunni 
verranno suddivisi in gruppi e consumeranno il pasto alternandosi; 

fare attenzione a non rovesciare l’acqua dai bicchieri, anche al fine di non sprecarla, non 
giocare con il cibo e non sporcare eccessivamente gli spazi dove consumano il pranzo, 
utilizzando in modo corretto le posate; 

evitare di sprecare  pane,  frutta  o  qu  alsiasi altro  cibo  ed imparare  ad  assaggiare  tutti  gli  
alimenti per migliorare la propria dieta; 

alzarsi educatamente         da tavola al termine della mensa e sistemare con cura la sedia utilizzata; 
 
mettersi in fila seguendo i propri docenti e lasciare i locali della mensa salutando il 
personale che ha servito il pasto.

I docenti /assistenti  cu  i  gli  alunni  sono  affidati  sono  tenu  ti  alla  più  rigorosa  sorveglianza  degli  stessi
 

e
 

ad
 effettuare  tutti  gli  interventi  di  natura  educativa  necessari ,  in  quanto  il  tempo   della  mensa  è  da

 
intendersi

 come  momento  pienamente  educativo  e  opportunità  di  apprendimento  di comportamento
 

responsabile
 anche  nei  momenti  “liberi”.  

In particolare gli insegnanti e gli assistenti sono tenuti a: 

�        promuovere nei bambini un comportamento corretto ed educato (tono di voce       
basso, linguaggio adeguato, consumo dignitoso del cibo, rispetto delle norme  igieniche); 

�        invitare serenamente i bambini ad assaggiare il cibo prima di rifiutarlo; 

�         segnalare agli insegnanti di classe i bambini che tendono a rifiutare il cibo o che manifestano      
problemi durante la consumazione del pasto affinché si informino le famiglie e si concordi 
con esse il da farsi; 

�        segnalare al personale della cucina eventuali osservazioni relative al menù, evitando di 
fare commenti in presenza dei bambini;        

�        consentire ai bambini di alzarsi da tavola solo per le urgenze (il chiedere di andare in        
bagno dovrebbe essere un’eccezione);  

�         invitare gli alunni a lasciare in ordine il tavolo con le sedie adeguatamente accostate, 
facendo loro raccogliere eventuali tovaglioli o posate cadute a terra. 
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Gli edu catori  che  hanno  nel  gruppo  assegnato  la  presenza  di  alunni  con  dieta  speciale  devono  
prestare molta attenzione all’assegnazione dei pasti. 

Dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni il docente/assistente accompagna il proprio gruppo in 
aula e, nell’attesa del suono della campana, invita all’utilizzo del bagno. 

Terminato il servizio, in caso di comportamenti scorretti nei confronti di compagni e di non rispetto 
ripetuto delle regole da parte  degli  alunni ,   il docente /assistente è tenuto a informare gli insegnanti di 
classe che provvederanno agli  accorgimenti  del  caso.  

 
 
5. COMMI  SSI ONE ME  NSA 

 
La Commissione Mensa è un organo misto che garantisce il collegamento tra l’utenza e 
l’Amministrazione Comunale, al fine di monitorare la qualità e l’efficienza del servizio. 

I genitori ed i docenti che fanno parte della commissione vengono nominati all’inizio di ogni anno 
scolastico e comunicati per iscritto all’Amministrazione Comunale. 
 
La commissione esercita u n ru  olo propositivo  e  di  controllo  ed ha  fu  nzioni  di  supporto  per  il 
miglioramento della qualità del servizio.  

E’ un organo di informazione e consultazione senza poteri e/o funzioni di tipo decisorio 
vincolante.  

 
6. DI SPOSI Z I ONI FI NA L I 

 
In caso di emanazione di provvedimenti che prevedano la sospensione delle attività didattiche in 
presenza il servizio di mensa scolastica sarà sospeso per tutta la durata di applicazione dei suddetti 
provvedimenti.  
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